
Giornale di Sicilia
Lunedì 14 Settembre 20 20l2 Primo Piano

S cuola. In 12 regioni più la provincia di Trento 5,6 milioni di studenti (su 8,3 totali) oggi tornano a sentire il suono della campanella

Due morti a Palermo nelle ultime 24 ore

In Sicilia il Covid
torna a uccidere
e adesso fa
sempre più paura
I decessi a Villa Sofia e al Cervello dove,
al pronto soccorso, è positivo un neonato

Virgilio Fagone

PA L E R M O

Altri due morti di Covid nelle ultime
24 ore e il numero dei contagi che con-
tinua a salire. A Palermo cresce la pau-
ra in una settimana in cui il Coronavi-
rus è tornato a manifestarsi con forza,
tanto da intralciare l’attività di nume-
rosi uffici e aziende pubbliche, a co-
minciare da quelle della raccolta dei
rifiuti e dei trasporti pubblici. Alla vi-
gilia della riapertura delle scuole,
l’impennata di casi e i decessi conse-
gnano un quadro poco confortante
che impone grande prudenza.

Nel bollettino di ieri spiccano i due
morti, uno all’ospedale Cervello, già
saturo di pazienti, e uno a Villa Sofia,
dove a perdere la vita è stata una don-
na di 72 anni. «La paziente era stata ri-
coverata il 2 settembre presso l’unit à
operativa di Neurochirurgia dopo
l’esecuzione di due tamponi per Sars
Cov2 che avevano dato esito negativo
- spiegano i vertici dell’azienda sanita-
ria -. Il primo tampone era stato ese-
guito il 27 agosto, con esito negativo.
Sottoposta ad intervento per ernia di-
scale nelle giornate successive a causa
di una improvvisa asistolia, gestita dal
personale sanitario, è stata trasferita
presso l’unità operativa di Neuroria-
nimazione. Per la valutazione del
quadro cardiologico la paziente veni-
va quindi trasferita presso l’Utic, dove
a causa di un nuovo arresto è morta
sabato». Un nuovo tampone eseguito
in occasione del prelievo cornee, ha
evidenziato la possibilità di Covid-19.
«Per tale motivo sono stati attivati tut-
ti i necessari controlli su pazienti e
personale, la sanificazione dei locali e

lo smaltimento dei tessuti prelevati»,
conclude la nota dell’azienda. Nello
stesso ospedale, sarebbe positiva
u n’infermiera di Neurochirurgia.

Al Cervello, dove ieri al pronto soc-
corso pediatrico è risultato positivo
un neonato, con conseguente avvio
delle attività di accertamento nei con-
fronti dei genitori e del personale che
ha avuto in cura il piccolo, c’è stato un
decesso nel reparto di rianimazione. È
un un palermitano di 76 anni che era
in gravi condizioni. «La sua situazione
era già grave - dicono in ospedale -. Il
quadro clinico era compromesso. Ab-
biamo tentato ogni possibile cura, ma
non c’è stato nulla da fare».. Sabato era
deceduta una donna di 82 nata a Ro-
ma ma residente in Sicilia da anni, che
era stata ricoverata a Salemi, ex zona
rossa, dove è tornato a salire, da giorni,
il numero dei positivi.

Il piccolo contagiato ha 28 giorni
ed è di San Giuseppe Jato. Stava male
ed è stato accompagnato dai genitori
al pronto soccorso pediatrico
dell’ospedale Cervello. Dopo i con-

trolli è risultato positivo. Adesso an-
che i genitori faranno i tamponi alla
Asp di Palermo perché quella di Parti-
nico competente per territorio è chiu-
sa perché il personale è in quarantena
dopo che il dirigente è stato contagia-
to. «Sto monitorando la situazione»,
dice il sindaco di San Giuseppe Jato,
Rosario Agostaro. Nel Palermitano
sono 21, e tutte senza sintomi, le infe-
zioni diagnosticate nelle ultime 24
ore ma non ancora registrate nel bol-
lettino epidemiologico del ministero
della Salute, che in provincia indica in
realtà 25 positivi, già segnalati ieri dal
nostro giornale. Tra i nuovi casi, due a
Carini e altrettanti a Bagheria, ma ci
sono altri due contagiati anche a Ler-
cara Li Freddi, dove il totale delle per-
sone colpite dal virus, tutti in isola-
mento domiciliare, sale adesso a quo-
ta sette. Nel capoluogo, intanto, sale a
92 il numero di pazienti ospitati dal-
l'albergo San Paolo, ma solo momen-
taneamente: durante le operazioni di
disinnesco della bomba al porto, due
positivi residenti in zona sono stati
trasferiti nel Covid hotel di riferimen-
to per la provincia.

Nel capoluogo siciliano la situa-
zione di criticità dovuti ai numeri in
crescita ha creato non pochi contrac-
colpi sul servizio di raccolta di rifiuti,
visto che alla Rap, l’azienda di igiene
ambientale, il numero dei contagiati
ha raggiunto quota ventisei.

A Palermo molte strade sono inva-
se dalla spazzature e il prefetto, Giu-
seppe Forlani, ha convocato un verti-
ce per affrontare la faccenda. L’Azien -
da sanitaria provinciale, nell’assicura -
re la «massima vigilanza», ha garanti-
to la propria disponibilità ad estende-
re, «nella massima misura possibile,»

Pronto un esercito di infermieri di famiglia
l Otto ogni 50 mila abitanti, ma
il rischio è che «dell’esercito di
9.500 infermieri di famiglia pronti
a prendere servizio come previsto
dalla legge 77 di quest’anno, verrà
destinato alle famiglie solo uno su
50 mila abitanti. Serve subito una
modifica alle linee guida appena
approvate dalle Regioni per
questa figura professionale perchè
già otto sono pochi prevederne
uno solo sarebbe un errore». Così
il presidente del sindacato
infermieri italiani, Nursing up,
Antonio De Palma. E in vista
della riapertura delle scuole e del
possibile coordinamento con il
responsabile Covid degli istituti
scolastici sottolinea: «Gli
infermieri ci sono, si può iniziare,
posto che le Regioni non
giochino sui numeri». De Palma
contesta che nelle linee guida per

l’introduzione dell’infermiere di
famiglia e di comunità, approvate
il 10 settembre scorso dalla
Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome si faccia
riferimento a «un massimo di 8
infermieri da impiegare ogni 50
mila abitanti». Questo significa
lasciare alle Aziende sanitarie la
possibilità di spaziare come
vogliono, se lo ritengono,
utilizzando da uno a otto
infermieri per un numero
stratosferico di cittadini, pari a
50.000. Quel numero di otto
unità ogni 50.000 - afferma De
Palma - deve essere considerato
come il numero specifico di
infermieri di famiglia da mettere
in campo, la legge lo consente,
anche se lascia discrezionalità alle
Regioni, e le linee di indirizzo
avrebbero dovuto cogliere

l’occasione per evitare una
interpretazione al ribasso da
parte di queste ultime». In
particolare, in merito alla
riapertura delle scuole in era
Covid, De Palma richiama
l’attenzione sulla necessità,
sfruttando l’i n t r o duzi o n e
dell’infermiere di famiglia, «di
attivare protocolli ad hoc tra
istituti scolastici e Aziende
sanitarie per l’utilizzo di questa
figura». Nelle linee guida
approvate dalle Regioni, infatti,
spiega De Palma «si fa
riferimento, finalmente, al fatto
che l’infermiere di famiglia non è,
e non sarà incaricato solo di
assistenza domiciliare. Sono mesi
che ribadiamo l’esigenza che tale
professionista debba occuparsi
delle svariate tipologie di target
che compongono la famiglia».

Le vittime
Una donna di 72 anni
e un anziano
che era nel reparto
di rianimazione

Ansia per un bimbo
Ha appena ventotto
giorni ed è
di San Giuseppe Jato
il piccolo contagiato

Il bollettino. Cala il numero di tamponi effettuati ma il virus continua a colpire: 61 infezioni e più gente ricoverata nella nostra regione

Un morto a Messina, chiude un noto ristorante a Licata
Andrea D’O ra z i o

Come in ogni weekend dall’inizio
della pandemia, torma a scendere il
numero dei tamponi effettuati in
tutta Italia, ma in parallelo non cala
il bilancio quotidiano dei contagi da
SarsCov-2, che resta stabile rispetto
allo scorso sabato, sia sul territorio
nazionale che in Sicilia, dove nelle
ultime 24 ore sono state diagnosti-
cate 61 infezioni e tre vittime: un uo-
mo di 56 anni, residente a Sant’Agat a
Li Battiati, ricoverato da oltre due
mesi in Rianimazione al Policlinico
di Messina, tra i primi pazienti colpi-
ti dal virus nel focolaio scoppiato a
maggio nell’Istituto Ortopedico di
Ganzirri, e altri due decessi a Paler-
mo - di cui si parla nel dettaglio so-
pra, in questa pagina - non ancora
registrati nel bollettino epidemiolo-
gico aggiornato dal ministero della
Salute, che in tutta l’Isola indica

2.726 esami effettuati rispetto ai
4.000 del 12 settembre.

In scala provinciale, per maggior
numero di nuovi casi Catania, sta-
volta, supera Palermo, ma di poco,
con 26 positivi contro i 21 individua-
ti nel Palermitano, mentre il Trapa-
nese, nell’arco di una giornata, conta
altre quattro infezioni non ancora
incluse nel database ministeriale:
tre a Marsala, che sale adesso a quota
21, e l’ennesima nel focolaio di Sale-
mi, che ad oggi ha in tutto 42 malati.
Quattro nuovi contagiati anche nel
Siracusano, tra i quali un migrante,
due per territorio, invece, ad Enna,
Ragusa - cittadini extracomunitari
ospiti in un centro di accoglienza - e
Agrigento, dove tra i positivi, oltre a
u n’anziana di Grotte il cui contagio è
riconducibile al primo caso di infe-
zione registrato la settimana scorsa
in paese, c’è anche un residente di Li-
cata, in isolamento domiciliare, che
ha indotto alla quarantena forzata

tutti i collaboratori de «La Madia», il
ristorante dello chef due stelle Pino
Cuttaia, con relativa chiusura del
noto locale. Lo stesso Cuttaia, preci-
sando che «nello svolgimento della
mia attività mi sono attenuto scru-
polosamente alle prescrizioni an-
ti-Covid19, adottando tutte le misu-
re di prevenzione per garantire la
massima sicurezza a dipendenti e
clienti», ha sottolineato che i suoi
collaboratori sono in attesa di effet-
tuare il tampone mentre: «Stiamo
chiamando tutti coloro che sono
stati ospiti in questi ultimi giorni a
La Madia invitandoli a rivolgersi

tempestivamente al servizio di epi-
demiologia dell’Asp di Agrigento».

Tornando ai numeri, e seguendo i
dati ministeriali, in Sicilia il totale
dei contagiati dall’inizio dell’epide-
mia arriva adesso a quota 5.241, di
cui 290 deceduti e 3.158 (14 in più)
guariti. Tra i 1.793 malati attuali, il
numero dei pazienti ricoverati con
sintomi sale di quattro unità per un
bilancio complessivo di 120 degenti
(34 in più nell’arco di sette giorni)
mentre 17 sono le persone in terapia
intensiva. Nella settimana appena
conclusa, ricorda l’Ufficio statistica
del Comune di Palermo, i nuovi con-
tagi nell’Isola sono stati 525, cento in
più rispetto al periodo 31 agosto – 6
settembre, e i tamponi positivi pari
all’1,88% del totale degli esami effet-
tuati - la settimana precedente la
percentuale era dell’1,61.

In scala nazionale, a fronte dei
1.501 casi di sabato scorso, nelle ul-
time 24 ore sono state diagnosticate

1.458 infezioni, ma sul lievissimo ca-
lo pesa il minor numero di tamponi
effettuati: quasi 20 mila in meno ri-
spetto al 12 settembre - 72.143 con-
tro 92.706. Sette sono invece le vitti-
me registrate in un giorno, per un to-
tale di 35.610 dall’inizio dell’epide-
mia, mentre fra i 38.509 malati at-
tuali i degenti con sintomi aumenta-
no di 91 unità, arrivando a quota
2.041, e si registra una crescita pure
fra i pazienti in Rianimazione: cin-
que in più, 187 in tutto dal Nord al
Sud d’Italia. Il bilancio dei guariti sa-
le, invece, di 443 unità per un totale
di 123.634, e tra le persone uscite
fuori dal tunnel del Coronavirus c’è
anche il proprietario del Billionaire,
Flavio Briatore, che dopo quasi una
settimana di ricovero all’ospedale
San Raffaele, l’isolamento domici-
liare nella casa milanese dell’amica
Daniela Santanchè e due tamponi
con esito negativo, è tornato nella
sua residenza a Montecarlo. Ieri nes-

suna regione è rimasta con zero con-
tagi, mentre la Lombardia si è con-
fermata in testa per maggior nume-
ro di casi, pari a 265, seguita
dall’Emilia Romagna e dal Lazio con
143 positivi per territorio, e dal Ve-
neto con 142.

Intanto, l’Organizzazione mon-
diale della Sanità ribadisce il suo
«no» al saluto col gomito, diventato
consuetudine dall’inizio dell’emer-
genza epidemiologica: secondo il di-
rettore dell’Oms, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, il gesto non permette
di rispettare le distanze minime di
sicurezza previste dia protocolli an-
ticontagio. Ghebreyesus ha ricorda-
to la raccomandazione fatta da lui
stesso a marzo rilanciando un tweet
dell’economista Diana Ortega: «Sa-
lutando le persone, è meglio evitare
di toccarsi con i gomiti. A me piace
mettermi una mano sul cuore per
salutare in questi giorni». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Flavio Briatore è guarito
L’Organiz zazione
mondiale della Sanità:
no al saluto col gomito,
non rispetta le distanze
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I problemi irrisolti nell’Isola alla vigilia della prima campanella

Prof positivi, aule mancanti
Lagalla: ma non possiamo
fermare adesso le lezioni
L’assessore regionale si appella alle famiglie
per «un patto di leale collaborazione»

gli spazi destinati all’effettuazione de-
gli esami, dalle 8 alle 19, per procedere
allo screening completo di tutti i 1.800
dipende. Uno sforzo che punta a
«scongiurare - si legge in una nota del-
la prefettura - possibili ritardi nei ser-
vizi di raccolta rifiuti e conseguenti
potenziali rischi di natura igienico-sa-
nitaria, nel massimo rispetto delle
cautele imposte dai protocolli vigenti
a garanzia della sicurezza dei lavora-
tori». La stessa azienda ha spiegato di
avere proceduto all’affidamento dei
servizi esterni di raccolta rifiuti a due
aziende private e di aver avviato «ogni
utile intervento al fine di acquisire ul-
teriori disponibilità di altre aziende
private a collaborare in questa parti-
colare fase, nelle more del completo
ripristino del servizio». Il Comune ha
assicurato il costante monitoraggio
delle attività, nonché dell’andamento
dei contagi. «Massima la disponibili-
tà» della prefettura, che «segue atten-
tamente la situazione, nella costante
azione di supporto dell’ente, nell’ott i-
ca della massima tutela della sicurez-
za dei lavoratori e dei cittadini».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

«Siamo consapevoli che la scuola
non è un luogo magico in cui è
possibile evitare il contagio. Ma
la riapertura è una sfida impor-
tante, da affrontare insieme alle
famiglie con buonsenso e pa-
zienza. Le lezioni non possono
essere fermate»: Roberto Lagalla
ha di fronte a sé gli ultimi dati che
fotografano i problemi ancora
aperti a poche ore dalla prima
campanella: dai casi di positività
fra docenti e personale Ata alla
carenza di aule. Ma mostra otti-
mismo e chiede alle famiglie «un
patto di leale collaborazione».

Scovati 150 docenti
L’assessore regionale all’Ist ruzio-
ne stamani sarà presente alla pri-
ma campanella all’istituto Prin-
cipessa Elena di Palermo. E nei
prossimi giorni, assieme a Musu-
meci, visiterà altre scuole. Lagalla
ha sul tavolo da venerdì sera il bi-
lancio finale dei test sierologici
che docenti e personale tecnico
amministrativo è stato invitato a
fare prima dell’avvio delle elezio-
ni. Ed è un bilancio che induce
più di un timore: «Si è sottoposto
al test solo il 20/30% della platea.
Si tratta di circa ventimila perso-
ne. E fra queste sono emersi circa
150 casi di positività. Si tratta di
persone che ora dovranno essere
sottoposte anche al tampone. E
che resteranno ferme fino a
quando non risulteranno negati-
ve a due tamponi consecutivi».

Il test sierologico indica solo
un contatto pregresso col virus.
Per questo serve il tampone. Ma
il punto è che solo una minima
parte di quanti erano stati invi-
tati a sottoporsi all’esame (non si
poteva obbligarli) non si è tirata
indietro. La maggior parte entre-
rà, quindi, in aula senza un con-
trollo preventivo. «Bisogna allar-
gare il campione ma è pur vero -
aggiunge Lagalla, un passato da

medico - che controlli a tappeto
non sarebbero possibili perché
bisognerebbe farli di continuo».

Mancano ancora 270 aule
L’altra emergenza sul tavolo del
governo è quella della carenza di
aule. I protocolli introdotti a li-
vello nazionale hanno imposto
di ridurre la densità in classe
quando non si può garantire al-
meno un metro di distanza fra
ogni alunno. Ciò ha costretto i
presidi a cercare nuove sedi per
«sparpagliare» gli studenti. A fine
luglio mancavano all’appello
quasi mille aule. Il bilancio finale
oggi indica che ne mancano «so-
lo» 270. E Lagalla mostra un cau-
to ottimismo: «È stato fatto un
gran lavoro per alleviare i disagi.
Sappiamo già che almeno 150
nuove aule sono state individua-
te e ora bisogna solo perfeziona-
re il comodato d’uso o l’affitto
con chi le metterà a disposizio-
ne».

Si tratta di sedi che verranno
cedute soprattutto da parroc-
chie, scuole paritarie o privati. E
poi sono state recuperate dai Co-
muni strutture dismesse. Infine,
verranno trasformate in aule an-
che alcune strutture delle opere
pie. Lì verranno trasferite per tut-
to l’anno le classi che oggi sareb-
bero costrette ai doppi turni o al-
la didattica a distanza: sarà come
andare in una succursale.

Per le ultime 120 classi man-
canti toccherà ai presidi decidere
se introdurre l’obbligo di ma-
scherina consentendo una densi-
tà maggiore dei 20 alunni previ-
sti o se ricorrere a didattica a di-
stanza oppure a una riduzione
delle lezioni a 40 minuti in modo

da creare doppi turni che non
sfondino nella fascia oraria del
tardo pomeriggio.

Il patto scuola-famiglie
Ci sono ancora quasi 2 settimane
per risolvere gli ultimi problemi.
Visto che ogni preside ha la facol-
tà di rinviare l’inizio delle lezioni
fino al 24. Ma per il resto oggi è il
primo giorno di scuola. E Lagalla
manda un avviso ai naviganti:
«Mi aspetto che da qui al 24 tutti
o quasi i problemi siano risolti.
Ma non posso negare che questo
sarà un anno scolastico partico-
lare, direi una sfida. I contagi ine-
vitabilmente ci saranno, come
accade in ogni ufficio o fabbrica.
Ma è una situazione che andrà
gestita con buonsenso e pazien-
za. Senza panico. Perché ci sono
tutte le condizioni per aprire in
sicurezza. La scuola non può e
non deve fermarsi». L’ott imismo
dell’assessore nasce dal fatto che
«a scuola è più semplice tracciare
i contatti di eventuali positivi per
evitare i focolai».

Il punto è, però, che serve un
patto tra famiglie e scuola: «Biso-
gna evitare il panico. Non deve
scattare l’ansia ad ogni starnuto -
conclude l’assessore -. I protocolli
sanitari mettono al riparo da ri-
schi ma ci vuole una grande col-
laborazione delle famiglie. Noi
non potremmo misurare la tem-
peratura all’ingresso ogni giorno,
perché significherebbe bloccare
sulla porta migliaia di studenti
creando assembramenti, ma le
famiglie possono tenere sotto
controllo la situazione a casa. E
tuttavia non bisogna confondere
un raffreddore con il Covid. An-
che per questo motivo conti-
nuiamo a invitare il mondo sco-
lastico a fare il vaccino antin-
fluenzale per evitare che si crei
confusione e panico nella stagio-
ne in cui la febbre può essere nor-
male».

In questo clima oggi suona la
prima campanella.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Oggi Mattarella e Azzolina a Vò

Conte a docenti
e studenti: siamo
al vostro fianco
Il premier ammette i disagi
e ringrazia anche i genitori

Simona Tagliaventi

RO M A

Ancora poche ore e in dodici regioni
più la provincia di Trento 5,6 milioni
di studenti (su 8,3 totali) torneranno
a sentire il suono della campanella
che sancirà l’inizio dell’anno scola-
stico più difficile perché banco di
prova per l’emergenza coronavirus.
Lo sa bene il premier Giuseppe Con-
te che senza giri di parole, in una di-
retta Facebook, ha riconosciuto che
«ci saranno difficoltà, disagi, soprat-
tutto all’inizio». La cerimonia uffi-
ciale di inaugurazione del nuovo an-
no si terrà a Vò, alla presenza del pre-
sidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, e del ministro dell’Ist ru-
zione, Lucia Azzolina.

Inizio d’anno che vede sommarsi
«alle carenze strutturali che ci trasci-
niamo da anni - ha detto Conte - l’at -
tuale pandemia». Dalla carenza di
organico di personale docente e non
a quella di spazi spesso insufficienti
per garantire il distanziamento, dal-
la paura del reperimento quotidia-
no di mascherine alla gestione delle
quarantene, dagli orari ridotti alla
mancanza dei banchi monoposto, le
scuole hanno dovuto fare un vero
sudoku per riaprire i loro spazi ga-
rantendo il diritto all’istruzione sen-
za far venire meno la sicurezza sani-
t aria.

Viste le difficoltà, il premier ha
voluto dedicare «un saluto agli inse-
gnanti: avete fatto uno sforzo straor-
dinario in questi mesi di lockdown
continuando a fare lezione con la di-
dattica a distanza. Ringrazio anche

le famiglie che hanno fatto molti sa-
crifici. Grazie anche ai dirigenti e tut-
to il personale della scuola: in questi
mesi estivi avete lavorato tantissimo
per essere pronti per la riapertura.
Saremo con tutti voi, saremo al vo-
stro fianco e continueremo a esserlo
nei prossimi giorni e mesi». Ultima
raccomandazione: «Tutelate la vo-
stra salute e la salute delle persone
che amate e che vi amano».

Critico il leader della Lega Matteo
Salvini che vuole mandare a casa il
ministro: «Non accompagnerò i
miei figli a scuola perché sono lonta-
no per lavoro. Però ci sono milioni di
famiglie che, per colpa di un governo
che ha perso mesi di tempo, non ac-
compagneranno nessuno a scuola.
Mancano 60 mila insegnanti, man-
cano 20 mila aule, mancano i bidelli,
mancano le mense».

Intanto dal ministero arrivano i
dati: quest’anno gli studenti delle
scuole statali saranno distribuiti in
369.048 classi. Di questi, 876.232 so-
no iscritti alla scuola dell’infanzia,
2.384.026 alla primaria, 1.612.116 al-
la Secondaria di primo grado,
2.635.110 alla secondaria di secondo
grado. Sempre nella scuola statale,
gli studenti con disabilità aumenta-
no dai 259.757 di un anno fa ai
268.671 di quest’anno. Di questi,
19.907 frequenteranno la scuola
dell’infanzia, 100.434 la Primaria,
70.431 la Secondaria di primo grado,
77.899 la Secondaria di secondo gra-
do. Nelle secondarie di II grado sta-
tali, 1.327.443 i ragazzi frequente-
ranno un indirizzo liceale, 830.860
un Istituto tecnico, 476.807 un Isti-
tuto professionale.

AAA Cercansi 270 classi
Solo una minima parte
del personale ha fatto
il test e già in 150
non lo hanno superato

Tutte le novità. Cambiano ricreazione e mensa

Obblighi e divieti a scuola, nulla come prima
Simona Tagliaventi

RO M A

Sono tante le novità dell’av v i o
dell’anno scolastico, il primo
dell’era Covid che segna una scuola
che non sarà più come quella che gli
studenti hanno lasciato il 4 marzo.
Ecco una guida.
Cosa si deve fare: temperatura
Ogni giorno gli studenti sono tenuti
a misurare la temperatura. Se si ha
più di 37,5°, o sintomi riconducibili
al Covid, si resta a casa e si contatta il
medico. Se dopo l’ingresso l’alunno
dovesse avere la febbre o sintomi si-
mil influenzali non potrà permane-
re nella scuola.
Ig i e n e
Lavare spesso le mani e usare pro-
dotti igienizzanti messi a disposizio-
ne all’interno dell’istituto. Ogni isti-
tuto sarà pulito giornalmente e igie-
nizzato periodicamente. Qualora le
attività didattiche si svolgano in lo-

cali esterni alla scuola, gli enti locali
o i proprietari dei locali dovranno
certificarne l’idoneità, in termini di
sicurezza, e definite le responsabili-
tà di pulizie e sorveglianza.
S egnaletic a
Ingressi e uscite differenziati. Limi-
tato l’accesso a visitatori ed esterni.
L’eventuale ingresso di personale e
studenti già risultati positivi al Co-
vid deve essere preceduto da una
preventiva comunicazione con la
certificazione medica da cui risulti
la «avvenuta negativizzazione» del
t ampone.
App Immuni
Chi ha dai 14 anni in su, è bene che
scarichi l’app Immuni per rilevate
u n’eventuale esposizione al Covid.
Dist anz a
Evitare ogni assembramento e man-
tenere sempre almeno un metro di
distanza, in ogni ambiente dell’ist i-
t uto.
Mas cherina
Va indossata sempre se si è in movi-

mento o negli spazi comuni. Al ban-
co, se è rispettato il metro di distan-
za, si può togliere. Sotto i 6 anni non
è prevista.
Ingre ssi
È previsto un solo accompagnatore
per studente. Ogni scuola ha infor-
mazioni sull’accesso nel proprio si-
t o.
Gestione sintomatici
Se una persona a scuola dovesse
avere febbre o sintomi di infezione
respiratoria si dovrà procedere al
suo isolamento e provvedere quan-
to prima al ritorno presso il domici-
l i o.
Certificati medici
In caso di assenza sopra i tre giorni
per malessere non riconducibile al
Covid i presidi chiedono venga rein-
trodotta l’obbligatorietà del certifi-
cato di riammissione a scuola.
Compiti in quarantena
Alcuni istituti prevedono la quaran-
tena per gli elaborati in classe: sa-
ranno messi dagli alunni in scatolo-

ni e lì staranno per alcuni giorni per
evitare eventuale trasmissioni del
virus.
Cosa è vietato
No agli sport di gruppo, sì ai giochi
individuali ma sempre a distanza di
due metri. Ginnastica all’aperto o in
locali molto grandi. Non si potrà
cant are.
Ricre azione
Si potrà fare ma non tutti insieme
nei corridoi e niente scambio di me-
rende. Alcuni istituti opteranno per
la ricreazione in classe.
Me n s a
Non potranno essere utilizzati po-
sate e piatti lavabili ma solo di plasti-
ca o compostabili. Alcuni Istituti
opteranno per il lunch box in clas-
se.
Senza prof tra i banchi
Mai più prof che passano tra i banchi
durante i compiti in classe per con-
trollare eventuali copiature: lo po-
tranno fare solo in situazioni in cui è
garantito il distanziamento sociale.
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L’assessore alla Sanità
Razza: tutte le strutture
hanno una esperienza
che non avevano
a l l’inizio dell’epidemia

Potenziati i reparti di terapia intensiva negli ospedali dell’is ola

Ecco il piano
di emergenza
della Regione
contro il virus
Previsti 158 posti con ventilazione assistita
e altri 604 letti nei reparti di malattie infettive

P reve n z i o n e. La preparazione e vestizione di medici e infermieri per entrare in terapia intensiva Covid-19

Fabio Geraci

PA L E R M O

La Regione corre ai ripari per evitare
che possano riempirsi le terapie in-
tensive siciliane, come è accaduto al
Covid Hospital dell’ospedale Cer-
vello che ha esaurito gli otto posti
destinati ai malati più gravi, quelli
che hanno bisogno di essere intuba-
ti perché in pericolo di vita. Compli-
ce l’impennata dei contagi degli ul-
timi tempi, il rischio è che i reparti
possano andare al collasso e per
questo motivo l’assessore regionale
alla Salute, Ruggero Razza, ha varato
un piano d’emergenza per fronteg-
giare un’eventuale seconda ondata
di Covid-19. La mappa per la gestio-
ne della crisi prevede 158 posti di te-
rapia intensiva; 83 di sub intensiva -
in cui viene praticata la ventilazione
assistita tramite i caschi o le macchi-
ne senza tecniche invasive - e altri
604 letti per il ricovero nei reparti di
Malattie Infettive che saranno sca-
glionati in cinque bacini (Caltanis-
setta-Agrigento; Enna-Catania;
Messina; Palermo-Trapani e Ragu-
sa-Siracusa) per garantire un’assi-
stenza uniforme su tutto il territo-
rio. In alcune zone il numero è pra-
ticamente raddoppiato come ad En-
na che da dodici postazioni dell’era
pre-virus si è passati a 28 mentre a
Palermo questa cifra è cresciuta an-
cora di più grazie all’incremento ge-
nerato dai quaranta posti letto mes-
si a disposizione dall’Ismett, che è
u n’eccellenza italiana nel settore
dei trapianti. La scelta di puntare su
Palermo non è casuale: è qui che si è
registrato il maggiore incremento

degli ultimi contagi e dunque si è
creata l’esigenza di mettere in sicu-
rezza l’intero sistema sanitario di
questa parte della Sicilia. Ecco, nel
dettaglio, come gli ospedali siciliani
si preparano a combattere la diffu-
sione del Coronavirus nei prossimi
mesi e come è stata stabilità la gra-
duatoria degli interventi.

Pa l e r m o -Tra p a n i
In prima battuta ci sono gli otto po-
sti di terapia intensiva dell’ospedale
Cervello a cui si aggiungono even-
tualmente i quaranta dell’Ismett. A
seguire – in caso di necessità - saran-
no riattivati i 24 dell’ospedale di
Partinico che era stato dismesso co-
me Covid Hospital dopo la prima fa-
se dell’epidemia. Quarto sarà il Civi-
co, la più grande struttura sanitaria
della provincia, che contribuirà con
dodici posti di sub-intensiva e con
ottanta per il ricovero in Malattie
Infettive. L’ex Imi del Policlinico, al-
lestito durante il lockdown spen-
dendo oltre un milione e mezzo di
euro, non sarà utilizzato per la riani-
mazione ma servirà in estrema ratio
solo per 48 posti tra sub-intensiva e
degenza. Infine, ultimo a entrare in
gioco, potrebbe essere l’ospedale di
Mazara del Vallo con dodici letti di
ricovero ordinario in Malattie Infet-
t ive.

Agrigento-C altanis s etta
In totale 18 posti in rianimazione.
Quando si satureranno gli otto
dell’ospedale Sant’Elia, i pazienti
verranno ricoverati a Ribera che di-
spone di dieci postazioni.

Me ssina
Il primo soccorso arriverà dal Poli-
clinico di Messina con dodici posti.
Se lo spazio dovesse terminare, allo-
ra sarà il nuovo Papardino della cit-
tà dello Stretto a prendere il testi-
mone con dodici posti tra sub-in-
tensiva e Malattie Infettive e da ot-
tobre con sedici in più in Pneumo-
logia. Nel caso anche quest’ult imo
dovesse essere stracolmo, toccherà
all’ospedale di Barcellona che dovrà
garantire dieci posti in rianimazio-
ne e sessanta in reparto per i malati
con sintomi ma che non hanno bi-
sogno di terapie particolari.

C atania-Enna
Il Presidio San Marco di Catania sarà
in prima fila con i suoi 14 posti di te-
rapia intensiva e gli altri 44 destinati
ai pazienti meno gravi. Se dovesse
superare la capienza prevista, allora
toccherà al Gaspare Rodolico della
città etnea ospitare chi ha contratto
il Covid nelle sue 14 postazioni di
rianimazione.

Ra g u s a -S i ra c u s a
All’ospedale Umberto I di Siracusa
(otto posti in intensiva, altri otto in
sub-intensiva e 22 in Malattie Infet-
tive) potrà venire in aiuto il Paternò
Arezzo di Ragusa con 14 postazioni
di rianimazione e 60 di posti letto
ordinari in Malattie Infettive. Infine
potrebbe scendere in campo l’ospe-

Laboratori in affanno per le analisi dei tamponi
l Cominciano a essere in
difficoltà i laboratori italiani
specializzati nell’analisi dei
tamponi: se per tutto luglio e
fino a ferragosto eseguivano
meno di 50.000 analisi di
tamponi al giorno per la ricerca
del virus Sars.CoV-2, la media è
salita a 70.000 al giorno, con
punte di 90.000. In quest’ottica i
nuovi test rapidi in arrivo
potrebbero portare un sollievo,
ma anche essere fonte di ulteriori
problemi. «Siamo overbooking,
sotto pressione, e dobbiamo dire
no a molte richieste», ha detto il
virologo Francesco Broccolo,
dell’Università di Milano Bicocca
e direttore del laboratorio Cerba
di Milano. «È la situazione che
stiamo riscontrando al Nord, ma
che probabilmente è vera per
tutti i laboratori italiani, pubblici
e privati, che fanno capo alle
unità di crisi regionali», ha

a g g i u n t o.
Il numero di analisi eseguite
aumenta, «ma non raggiungiamo
i valori che vorremmo
raggiungere», ha rilevato il
virologo riferendosi ai circa
400.000 tamponi al giorno che
alcuni esperti hanno indicato
come necessari per ottenere una
buona tracciabilità dei casi. «In
sostanza - ha proseguito - siamo
a un quarto della produzione che
dovremmo raggiungere». La
difficoltà non sembra essere solo
del nostro Paese: altri laboratori
europei la stanno affrontando, a
partire da quelli francesi, sui
quali la pressione del lavoro è
diventata enorme a causa del
progressivo aumento dei casi.
Guardando al futuro e a un
eventuale progressivo aumento
dei casi in Italia, si cercano fin da
ora le contromisure. La prima è
stata attivare diversi protocolli di

analisi per i tamponi, tutti
riconosciuti dal ministero della
Salute. «In marzo era disponibile
un unico kit, ma ora - osserva
Broccolo - è possibile utilizzarne
decine, sia per estrarre il virus sia
per amplificarlo. La capacità
aumenta ma non riesce a stare al
passo con la richiesta». Una
seconda possibile contromisura
riguarda i nuovi test rapidi, come
quelli basati sulla ricerca delle
particelle del virus nella saliva.
Recentemente una ricerca
pubblicata sul New England
Journal of Medicine ha
dimostrato che nella saliva sono
presenti particelle virali in
quantità confrontabili a quelle
presenti nel materiale prelevato
con i tamponi naso-faringei. Ma
il problema è l’affidabilità.
Nessuno di questi test sinora è
stato approvato dalle autorità
s a n i t a r i e.
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Allarme in Europa
In Francia sono stati
superati diecimila nuovi
casi in un giorno
Paura pure in Romania

Vacanzieri a Lipari. Nelle scorse settimane i turisti hanno letteralmente invaso l’arcipelago delle Eolie

dale di Noto con una disponibilità
di quaranta letti in Malattie Infetti-
ve .

«Il 6 aprile in Sicilia i ricoverati
erano 637, oggi sono 134 – spiega
l’assessore Razza -. Non comprendo
le polemiche (che ho letto) sulla di-
sponibilità dei posti letto, anche
perché non ne sono mai mancati e
tutte le strutture oggi hanno una
esperienza che all’inizio dell’epide-
mia non avevano. E c’è una presenza
territoriale, anche grazie al lavoro
delle Usca, che consente di deospe-
dalizzare tutti gli asintomatici, se-
guendoli al domicilio». Secondo
l’esponente del Governo regionale
«al posto di alimentare dibattiti ste-
rili impegniamoci a rispettare le re-
gole di distanziamento, ad usare la
mascherina, a lavare spesso le mani,
a evitare di andare al pronto soccor-
so quando non serve e adottare tut-
te le buone prassi in famiglia, sul
luogo di lavoro e tra gli amici. Oggi
questo conta molto di più, perché
continueranno a crescere i casi, spe-
cie tra gli asintomatici e dobbiamo
convivere per molti mesi ancora
con questo virus”. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O
Dopo giornate di rialzi consecutivi
torna a scendere, anche se di poco, il
bilancio quotidiano dei contagi da
SarsCov-2 in Italia, e la Sicilia, stavol-
ta, è tra le regioni che registrano un
netto rallentamento di infezioni
nell’arco delle 24 ore, rientrando sot-
to quota cento con 61 positivi accer-
tati, ma registrando una nuova vitti-
ma riconducibile al virus: una ottan-
tenne di Salemi, deceduta in ospeda-
le, non ancora inserita nel bollettino
epidemiologico del ministero della
Salute. I dati ministeriali, su circa
4000 tamponi effettuati nell’Isola,
indicano in realtà 44 casi in totale, di
cui 14 nel Palermitano, ma a que-
st’ultima cifra andrebbero sottratti i
20 contagiati segnalati ieri dal nostro
giornale e aggiunte altre 32 infezioni,
per un bilancio complessivo di 26 ca-
si che, ancora una volta, posizionano
la provincia di Palermo in testa alla
classifica dei territori con il più alto
numero di nuovi positivi. Segue il
Trapanese con 12 contagi, sei dei
quali non ancora conteggiati dal mi-
nistero, per un totale di 207 malati at-
tuali, con rialzi più marcati nel capo-
luogo e a Castellammare di Golfo,
che passano rispettivamente da 41 a
45 e da due a sei casi. Tra i nuovi con-
tagiati diagnosticati nel Palermitano
– di cui si parla più nel dettaglio
all’interno delle pagine di cronaca –
ci sono anche un docente dell’Ist it u-
to Majorana, nel capoluogo, un di-
pendente dell’assessorato regionale
al Lavoro impiegato all’ufficio pro-
vinciale, un congiunto del medico
Asp di Partinico risultato positivo la
settimana scorsa e cinque residenti
di Lercara Friddi appartenenti allo
stesso nucleo familiare, mentre
all’ospedale Cervello risultano rico-
verati quattro pazienti Covid in più.

Nell’Isola, e in scala provinciale,
gli altri casi accertati nelle 24 ore so-
no così distribuiti: otto a Catania, sei
ad Agrigento, quattro a Ragusa, tre a
Caltanissetta, due a Enna e uno a Si-
racusa. Tra i nuovi positivi diagnosti-
cati nell’Agrigentino, una donna di
Ribera, asintomatica e in isolamento
domiciliare, un sessantenne e tre ra-
gazzi di Sciacca, un residente di Rava-
nusa. A Ragusa, invece, dopo i cinque
infermieri e il medico in servizio nel
reparto di Malattie infettive risultati
positivi nei giorni scorsi, c’è un altro
caso tra le mura dell’ospedale Maria
Paternò Arezzo, Covid hospital della
provincia: stavolta si tratta di un assi-
stente sociale, asintomatico e in iso-
lamento domiciliare. Seguendo i dati
del bollettino ministeriale, nell’Isola
il totale dei contagiati dall’inizio del-
la pandemia sale adesso a quota
5180, di cui 289 deceduti e 3144 (sei
in più) guariti, mentre tra i 1747 ma-
lati attuali aumentano le persone in
degenza ospedaliera: 116 (quattro in
più) ricoverati con sintomi e 18 (una
in più) in terapia intensiva.

In scala nazionale, a fronte dei
1616 positivi registrati venerdì scor-
so, nelle ultime 24 ore risultano 1501
infezioni, per un totale di 286297
dall’inizio dei controlli sanitari. In
calo anche il numero di vittime: sei ri-
spetto alle 10 indicate l’11 settembre,
35603 in tutto da quando l’epidemia
ha messo piede in Italia. I guariti so-
no complessivamente 213191, 759
più di ieri, e oltre 92 mila i tamponi
effettuati. Tra i 37503 malati attuali, i
pazienti in terapia intensiva aumen-
tano di sette unità arrivando a 182,
mentre i ricoverati con sintomi, con
un balzo di 102 degenti, arrivano
adesso a 1951. Ancora una volta, nes-
suna regione segna zero casi e in testa
ai territori resta la Lombardia, con
269 nuovi positivi, seguita dal Lazio
con 155, e da Emilia Romagna, Vene-
to e Toscana tutte a quota 138.

Non va certo meglio nel resto del
mondo, dove la curva epidemiologi-
ca ha ormai superato i 28 milioni di
contagi e i 910mila decessi. L’India, in
particolare, ha registrato nelle ulti-
me 24 ore l’ennesimo record di casi
giornalieri, sia a livello nazionale:
che globale: ben 97570, che portano
il bilancio complessivo a oltre 4,65

milioni. In Europa, la Francia ha su-
perato ieri 10mila positivi in un gior-
no, la Russia quasi 5500, la Romania -
Paese dei Balcani con la quota di gran
lunga più pesante in termini di con-
tagi e decessi - oltre 1311, ma è boom
anche in Austria con 869 nuove infe-
zioni, un dato che non si registrava
dalla scorsa primavera. Intanto, dal
Vaticano arrivano nuove considera-
zioni riguardo alla celebrazione del-
la liturgia durante e dopo la pande-
mia: «non appena le circostanze lo
consentono», si legge in una lettera
rivolta dalla Congregazione per il
Culto Divino alle Conferenze episco-
pali, «è necessario e urgente tornare
alla normalità della vita cristiana. La
dovuta attenzione alle norme igieni-
che e di sicurezza non può portare al-
la sterilizzazione dei gesti e dei riti,
all’induzione, anche inconsapevole,
di timore e di insicurezza nei fedeli».
Le norme liturgiche, sottolinea inol-
tre la Santa Sede, «non sono materia
sulla quale possono legiferare le au-
torità civili, ma soltanto le compe-
tenti autorità ecclesiastiche».
(*ADO*-*LASP *)

Ha collaborato Laura Spanò
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’Isola rientra sotto quota cento con 61 casi accertati nelle ultime 24 ore

Rallenta la curva dei contagi in Sicilia
Quasi la metà registrati nel Palermitano
Deceduta un’anziana ammalata nel maxi-focolaio del ristorante di Salemi
Oltre 1.500 le infezioni nel resto d’ Italia, in calo il numero delle vittime

A Lipari i positivi adesso sono dieci
Altri venti messi in isolamento

l «Sono 10 i casi di positivi al
Covid 19 nella maggiore isola
delle Eolie. Ai quattro marittimi
dei giorni scorsi, si sono aggiunti
sei familiari e sono tutti in qua-
rantena». Lo ha riferito il sindaco
di Lipari Marco Giorgianni che è
in continuo contatto con Asp e i
medici dell’Usca. Altre venti
persone tra Lipari e Vulcano sono
state messe in quarantena. Alle
forze dell’ordine a cui è stato dato
l’elenco delle persone infette è
stato chiesto di tenere la
situazione sotto controllo. C'è
stato anche un caso sospetto in
un supermercato, poi il tampone
è risultato negativo. «Che la
situazione esplodesse non
avevamo dubbi – puntualizza il
sindaco Giorgianni – nei tre mesi
primaverili siamo riusciti ad
evitare i contagi con controlli
rigidi soprattutto nei porti per

raggiungere le Eolie. E il nostro
piano è riuscito perfettamente.
Poi d’estate con il liberi tutti, a
luglio ed agosto nelle nostre isole
si è registrata una presenza di
vacanzieri senza precedenti.
Riteniamo un piu’ 30% sia a terra
che a mare con i diportisti. Ed è
evidente che qualche problema
c’è stato». Attivate le azioni di
«contact tracing» e le misure di
prevenzione e contenimento a
seguito dei casi di positività a
coronavirus, prevedono che «il
soggetto risultato positivo»
fornisca un elenco dei luoghi
frequentati e dei contatti avuti
nei 15 giorni precedenti la
comparsa di sintomi o l’esito del
tampone, i quali vengono
sottoposti a sorveglianza sanita-
ria per ulteriori 15 giorni a par-
tire dalla data di avvenuto con-
t att o. ( * B L* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Erano stati interrotti dopo che un volontario si era sentito male

AstraZenec a
riavvia i test
sul vaccino
in Gran Bretagna
Il dg del gruppo, Soriot: se tutto andrà bene
potremo essere pronti entro la fine dell’anno

Da domani stop allo smart working. Divulgate le linee guida per garantire la sicurez za

Alla Regione si torna a lavorare in ufficio, allerta dei sindacati

La giusta distanza. Ultimi preparativi negli istituti per la riapertura dell’anno scolastico

LO N D R A

I test clinici del candidato vaccino
anti-Covid messo a punto dall’Uni-
versità di Oxford che l’azienda far-
maceutica AstraZeneca sta svilup-
pando anche con il contributo
dell’Istituto di ricerca Irbm di Po-
mezia, possono continuare. Il via li-
bera al proseguimento della speri-
mentazione in Gran Bretagna è sta-
to annunciato dalla stessa AstraZe-
neca. Un annuncio atteso dopo lo
scalpore provocato dalla sospen-
sione precauzionale scattata tra l’8
e il 9 settembre scorsi in seguito
all’insorgenza di un’infiammazio-
ne spinale in uno dei 50 mila volon-
tari che stanno testando il vaccino.
«Abbiamo ottenuto il via libera in
Gran Bretagna», ha detto AstraZe-
neca riferendo di aver ottenuto
l’autorizzazione a riprendere la
sperimentazione da tutti gli enti re-
golatori britannici da cui, dice il co-
losso farmaceutico è arrivata la
conferma sulla sua sicurezza. Il co-
mitato indipendente cui sono state
affidate le verifiche «ha completato
le indagini - ha affermato AstraZe-
neca - e ha comunicato all’A ge n z i a
del Farmaco che è sicuro e che i test
ripartono nel Regno Unito».

«Il fatto che la commissione
scientifica indipendente si sia pro-
nunciata nel giro di 24 ore significa
che era evidente e certo che non vi è
connessione tra il candidato vacci-
no Oxford-AstraZeneca e la reazio-
ne sospetta verificatasi in un volon-
tario» tra i 50mila che stanno te-
stando il farmaco, ha detto l’ad del-
la Irbm, Piero di Lorenzo. «Ora - ha
aggiunto di Lorenzo - continuiamo

a lavorare per centrare l’obiett ivo.
Procediamo con prudenza e cauto
ottimismo». Il giorno della notizia
dello stop di Lorenzo aveva parlato
di una sospensione che «rappre-
senta un dovere di trasparenza e ri-
gore rispetto ad una prassi che re-
lativamente alla fasi di sperimenta-
zione 2 e 3 coinvolge non solo vo-
lontari sani ma anche con patolo-
gie». Una interruzione, aveva affer-
mato anche il dg del gruppo Asrtra-
Zeneca, Pascal Soriot, «non anoma-
la», avanzando anche la possibilità
di avere ancora il vaccino prima
della fine dell’a n n o.

Bene la ripresa dei test per il mi-
nistro della Salute, Roberto Speran-
za, che aveva già confermato nei
giorni scorsi l’invest imento
dell’Italia sul vaccino, ma che ri-
chiama ancora una volta alla pru-
denza nella fase di convivenza con
il virus. «La ripresa della sperimen-
tazione del vaccino Astrazeneca è
una buona notizia. Ma serve ancora
tanta prudenza. La scienza è al la-
voro per dare al mondo cure e vac-
cini efficaci e sicuri. Nel frattempo
la vera chiave continuano ad essere
i comportamenti di ciascuno di
noi».

Il vaccino sviluppato da AstraZe-
neca e dalla British University of
Oxford è uno dei progetti occiden-

tali più avanzati. Dopo lo stop, Bra-
sile e India hanno fermato i test. Tra
i Paesi che hanno dato l’ok alla spe-
rimentazione di fase 3, l’ultima, per
verificarne sicurezza ed efficacia,
oltre a Regno Unito, Brasile e India,
anche Sud Africa e Stati Uniti. Per il
vaccino Oxford la Commissione Ue
ha firmato un contratto che con-
sente ai Paesi membri di comprare
300 milioni di dosi con l’opzione di
altre 100.

A livello mondiale, gli ultimi da-
ti Oms parlano di 35 vaccini candi-
dati valutati in studi clinici su esseri
umani in tutto il mondo. Nove so-
no già all’ultimo stadio o si stanno
preparando per entrarvi. L’A ge n z i a
europea per i medicinali (Ema) sti-
ma «che potrebbe essere necessario
almeno fino all’inizio del 2021 af-
finché un vaccino contro il Co-
vid-19 sia pronto per l’a p p rova z i o -
ne e disponibile in quantità suffi-
cient i“ per l’uso globale.

Ma intanto la Russia accelera. Il
ministro della Salute russo Mikhail
Murashko ha annunciato ieri che «i
primi piccoli lotti» del vaccino rus-
so Sputnik V contro il Covid-19 «so-
no già stati inviati a tutte le regioni»
della Russia e «i primi campioni del
vaccino saranno consegnati entro
lunedì».

L’11 agosto la Russia ha registra-
to il vaccino sottolineando di essere
il primo Paese al mondo a farlo. Ma
il vaccino è stato registrato dopo
meno di due mesi di sperimenta-
zione sull’uomo e senza che fosse
terminata la terza e ultima fase dei
test clinici, che normalmente dura
mesi e coinvolge migliaia di perso-
ne.

Lezioni in musei e aree archeologiche. Azzolina: anno straordinario

Tende, palestre e pure parrocchie
Le scuole a caccia di nuove aule
RO M A

Con la riapertura delle scuole l’indi-
ce di diffusione del Covid 19 po-
trebbe salire dello 0,4. La stima è
contenuta negli allegati ai verbali
del Cts che già alla fine di aprile ave-
va analizzato i diversi scenari in vi-
sta dell’inizio della Fase 2, a maggio.
«Non possiamo immaginare la
scuola come era nell’anno prece-
dente. Dobbiamo trovare l’equili-
brio tra tornare a scuola minimiz-
zando i rischi e chiedere sacrifici al-
le famiglie. È un anno straordinario,
ma la scuola degli anni passati non
era perfetta. Non nego criticità, ma
le stiamo risolvendo», ha detto la
ministra dell’Istruzione, Lucia Az-
zolina. E oggi alle 12 messaggio del
premier Conte a studenti e profes-
sori alla vigilia della riapertura.

Intano le scuole sono a caccia di

nuove aule. Monumenti, prefab-
bricati, tendoni, palestre e parroc-
chie, tutto è buono per avere spazi
in più. Se a Milano Palazzo Marino
ha acquistato cinquanta moduli
temporanei per ospitare alcune
classi, a Roma il Municipio I ha rag-
giunto un accordo con la direttrice
del Colosseo per consentire agli stu-
denti del centro storico di fare lezio-
ne all’ombra dell’Anfiteatro Flavio.
E anche il Vicariato è sceso in campo
offrendo 13 parrocchie e due istitu-
ti religiosi per accogliere 68 classi.
Ma ogni istituto lavora per sé: a Vi-
gevano (Pavia), ad esempio, il Cara-
muel-Roncalli ha acquistato tre
maxi tendoni da allestire nella pa-
lestra dell’istituto per ospitare le le-
zioni. A Roma, domani, tre classi di
una scuola elementare faranno le-
zione alla Curia Iulia al Foro Roma-
no e nei Giardini Farnesiani sul Pa-

latino. Non finisce qui: l’ex circo-
scrizione romana sta lavorando an-
che con la direzione Musei del Lazio
per bissare in altri spazi museali da
adibire alla didattica. La soluzione
delle palestre è molto gettonata a
Napoli, come fa sapere il presidente
dell’associazione presidi campano
Franco De Rosa: «Molti hanno divi-
so l’auditorium per ricavarne due o
tre aule, mentre il collegio docenti si
trasferisce in cortile...». E l’o rg a n i z -
zazione non riguarda solo le classi:
anche gli arredi. C’è chi sega i banchi
tradizionali in due e chi prova a riu-
tilizzarli. In Sicilia a Monreale alcu-
ni istituti potranno beneficiare di
60 banchi monoposto donati dal li-
ceo artistico Picasso di Palermo.
«Così riusciamo a tamponare la si-
tuazione, in attesa della fornitura di
tutti i banchi necessari», fa sapere
l’assessore Rosanna Giannetto.

Antonio Giordano

PA L E R M O

In un momento in cui riprendono
quota i contagi in Sicilia, anche
all’interno della amministrazione
regionale riprende il dibattito sullo
smart working. Domani si torna al
lavoro in presenza anche alla Regio-
ne, dopo le ferie estive e il periodo
appunto di smart working. Attual-
mente ci sono ancora il 20% dei di-
pendenti che lavorano da remoto:
sono i soggetti fragili, chi soffre di
patologie e i dipendenti con figli
minorenni. Dal dipartimento regio-
nale della Funzione pubblica fanno
sapere di avere divulgato le linee
guida per l’aggiornamento del do-
cumento di valutazione e dei rischi
che contiene tutti gli adempimenti
da porre in essere per lavorare in si-
curezza. Questo aggiornamento e
gli adempimenti stessi (come la mi-
surazione con il termoscanner e la

sanificazione) sono di competenza
dei dirigenti generali (che sono i da-
tori di lavoro) «che sicuramente
avranno posto in essere tutti gli
adempimenti gestionali di compe-
tenza», spiegano dall’assessorato
guidato da Bernadette Grasso. «Ab-
biamo attuato lo smart in periodo
di lockdown», spiega l’esponente
della giunta Musumeci, «se ci sarà
nuovamente l’esigenza, sarà fatto
nei tempi previsti dai contratti dei
lavoratori, per tutelare tutti. Saran-
no in questo caso i direttori generali
ad applicare ogni misura necessa-
ria. Ogni dipartimento agirà in base
alle proprie criticità».

Ma la preoccupazione aumenta
tra i sindacati. «Il rientro dei dipen-
denti deve avvenire in piena sicu-
rezza», chiedono Gaetano Agliozzo,
Paolo Montera, Enzo Tango e Fulvio
Pantano, segretari generali regiona-
li rispettivamente di Fp Cgil, Cisl Fp,
Uil Fpl e Sadirs. «E di fronte all’au-
mento costante dei positivi al Co-
vid-19 vigileremo costantemente
sul rispetto di tutte le misure poste a
garanzia e a tutela della salute dei
lavoratori e degli utenti. Per questo
abbiamo sollecitato il governo re-
gionale ed i dirigenti a convocare i
comitati previsti dai protocolli di si-
curezza, aggiornare i documenti di
valutazione dei rischi, far effettuare
sanificazioni straordinarie, vigilare
sulle dotazioni dei dispositivi di si-
curezza e verificare le condizioni di
sicurezza degli uffici regionali, a
partire dagli uffici periferici». I sin-
dacati chiedono ancora che «perché
possa essere calibrato e possa fun-
zionare al meglio, è fondamentale

che il tema del lavoro agile passi dal-
la contrattazione». «Bisogna verifi-
care tutte le condizioni soprattutto
negli uffici periferici» aggiunge
Franco Madonia della segreteria del
Sadirs, «dove a volte mancano le pu-
lizie ordinarie, altro che sanificazio-
ne...». Anche Giuseppe Badagliacca
e Angelo Lo Curto del Siad-Cisal
puntano l’attenzione sugli uffici pe-
riferici di cui chiedono la chiusura
per quelli in «in cui non è possibile
garantire le misure anti-contagio.
In molti casi le procedure di sanifi-
cazione sono state fatte mesi fa e
non sempre sono presenti disposi-
tivi di protezione». «Con la crescita
dei contagi in questi ultimi giorni,
dice Ernesto Lo Verso, segretario re-
gionale in Sicilia dell’Ugl Fna, la Fe-
derazione che si occupa dei dipen-
denti della Regione «prudenzial-
mente, sarebbe il caso di spostare il
rientro dei dipendenti in toto a una
data successiva». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La Russia accelera
Il ministro della Salute
Mikhail Murashko:
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Istat, i dati del secondo trimestre: nel Mezzogiorno più ampio anche l’incremento degli inattivi

Lavoro, crollano gli occupati
Si registra un saldo negativo di 841 mila posti, la metà sono giovani
Quasi mezzo milione in meno in 3 mesi, crescono i divari territoriali
Cinzia Bertini

RO M A

Crolla l’occupazione nel secondo
trimestre nonostante il blocco dei
licenziamenti. Tra aprile e giugno a
causa dell’emergenza epidemiolo-
gica e del conseguente lockdown, si
sono registrati 470.000 occupati in
meno rispetto al primo trimestre e
841.000 in meno rispetto al primo
trimestre del 2019 con un crollo so-
prattutto per i lavoratori under 35.
Sono infatti diminuiti soprattutto -
spiega l’Istat nella sua indagine sul
mercato del lavoro - gli occupati a
termine, prevalentemente giovani,
e i lavoratori indipendenti.

I dipendenti a termine sono di-
minuiti di 677.000 unità rispetto
all’anno precedente (-21,6%) men-
tre gli indipendenti hanno avuto
una flessione di 219.000 unità
(-4,1%) a fronte del -3,6% dell’o cc u -
pazione complessiva. I lavoratori
stabili sono invece leggermente au-
mentati (+0,4%) grazie al blocco
dei licenziamenti e al massiccio uso
della cassa integrazione. Il calo dei
rapporti a termine è dovuto prin-
cipalmente alla carenza di nuovi
contratti soprattutto nei settori le-
gati al turismo stagionale come
commercio, ristorazione e alber-
ghi.

La crisi ha aumentato i divari sia
territoriali che anagrafici e di gene-
re. Se il tasso di occupazione tra i 15

RO M A

Oltre 75 miliardi riscossi e versati
nelle casse dello Stato nell’arco di
un anno. Questa l’attività ordina-
ria dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli (Adm). I dati risalgono
al 2019. Valori pre-pandemia.
L’emergenza Covid ha impattato
sul lavoro quotidiano dei quasi
diecimila dipendenti dell’A ge n -
zia chiamati a vagliare la sicurezza
e la qualità di mascherine, respira-
tori e tutto il materiale arrivato da
fuori confine. Dispostivi necessari
per fronteggiare le conseguenze
del virus. Ecco che la presentazio-
ne del Libro Blu sui principali ri-
sultati dello scorso anno è diven-
tata l’occasione per il tributo delle
istituzioni allo sforzo fatto
dall’Adm durante i mesi del loc-
kdown. Il premier Giuseppe Con-
te ha parlato di «abnegazione pro-
fessionale», riconoscendo un ruo-
lo per l’Agenzia anche adesso che
c’è da rilanciare e «reinventare» il
Paese. Per Conte ad esempio «zo-
ne economiche speciali e zone
franche doganali» possono aiuta-
re ad «attrarre investimenti». Oc-
corre, ha sottolineato il presidente
del Consiglio, «facilitare lo scam-
bio commerciale». L’Adm rivendi-
ca la crescita dell’attività di con-
trollo e anti-frode sugli scambi,
che ha fruttato 1,9 miliardi di euro
nel 2019. L’economia sommersa -
ha detto il direttore dell’A ge n z i a ,
Marcello Minenna - è una cancre-
na per l’economia reale».

e i 64 anni complessivo in Italia è
sceso al 57,5% (dato non destagio-
nalizzato, nel dato destagionalizza-
to è al 57,6%) con un calo di 1,9
punti rispetto al secondo trimestre
del 2019, nel Mezzogiorno il calo
ha raggiunto i due punti portando
il tasso di occupazione al 43,4%,
quasi 23 punti in meno rispetto al
Nord (66,2%).

Il dato è particolarmente pesan-
te per le donne del Meridione con
appena il 31,7% di occupate tra i 15
e i 64 anni (meno di una su tre) e 2,2
punti in meno rispetto all’anno
scorso. Nel Mezzogiorno è stato
più ampio l’incremento dell’inatt i-
vit à.

Il tasso di disoccupazione com-
plessivo è diminuito portandosi

all’8,3% con un calo di 0,9 punti ri-
spetto al primo trimestre e di due
punti rispetto al secondo trimestre
2019. Il calo è chiaramente legato
all’aumento dell’inattività dovuta
all’emergenza epidemiologica da
Covid 19 ed alle difficoltà di cercare
lavoro con il lockdown. I disoccu-
pati sono 2.057.000, mentre gli
inattivi tra i 15 e i 64 anni sono au-

Lavoro. Lo staff di un ristorante in un albergo, quello del turismo è uno dei settori più colpiti

mentati di 5,5 punti percentuali ri-
spetto al primo trimestre e di 10
punti rispetto al trimestre prece-
dente raggiungendo quota
14.183.000 unità.

Quasi la metà dei posti di lavoro
persi riguarda persone con meno di
35 anni quella più colpita dal crollo
dei contratti a termine. La fascia di
età tra i 15 e i 34 anni ha perso l’8%
dell’occupazione pari a 416.000
unità arrivando a quota 4.776.000
lavoratori mentre la fascia tra i 35 e
i 49 anni ha perso 424.000 unità
(toccando le 9.157.000 persone). La
fascia over 50 ha perso solo 1.000
persone arrivando a quota
8 .7 8 0 . 0 0 0 .

I settori più colpiti dall’emer-
genza sanitaria sono quelli dove il
lavoro a termine è più diffuso: com-
mercio (-191.000 occupati, -5,8%)
e, soprattutto, alberghi e ristorazio-
ne (-246.000, -16,1%). Il forte calo
nei comparti della ristorazione
(-13%) è comunque più contenuto
di quello degli alberghi (-28,3%).

Un altro settore che ha decisa-
mente risentito degli effetti della
pandemia, anche per la rilevante
presenza di lavoratori non regolari,
è quello dei servizi domestici alle
famiglie (-125.000, -16,7%), preva-
lentemente svolto da stranieri e
donne con un calo legato alla ridu-
zione della domanda a causa della
permanenza in casa per la chiusura
delle attività o per lo smart wor-
king.



Smart working sì o no? Il Comune 
accelera la Regione fa resistenza E il 
virus insidia gli uffici 
Un “ positivo” al Centro per l’impiego, i sindacati chiedono il lavoro da 
casa Palazzo d’Orleans insiste: tutti alla scrivania. Malgrado i solleciti 
da Roma 
di Claudio Reale Adesso che c’è un “positivo”, lo scontro è più aspro. Ma la sfida 
non si è mai placata. Mentre il Comune di Palermo e il resto della pubblica 
amministrazione tornano ad accelerare sullo smart working, la Regione continua a 
muoversi in direzione opposta: mercoledì l’assessora regionale alla Funzione 
pubblica Bernardette Grasso ha incontrato i sindacati e in un faccia a faccia in cui 
si sarebbe dovuto parlare della pubblica amministrazione ha confermato la linea 
del governo Musumeci, che da luglio ha chiesto ai dipendenti di tornare in ufficio. 
Cosa che effettivamente sta accadendo: secondo un monitoraggio della Siad-Cisal, 
la percentuale del personale in lavoro agile è al di sopra del 10 per cento solo nei 
Centri per l’impiego. Venerdì la presidenza del Consiglio dei ministri è tornata a 
scrivere a Palazzo d’Orléans. « L’ispettorato della Funzione pubblica — ha scritto 
il direttore, Michele Palma — ha invitato la segreteria generale a inviare ulteriori 
rassicurazioni » sull’applicazione delle linee guida del governo sullo smart 
working. 
Nei giorni precedenti, del resto, lo scambio di corrispondenza fra Palazzo Chigi e 
Palazzo d’Orléans era stato fitto. Il 5 agosto, dopo il primo sollecito romano, la 
segretaria generale della presidenza della Regione, Maria Mattarella, aveva 
rimandato al dipartimento della Funzione pubblica, che una settimana dopo si era 
sottratta: « Con nota del 17 giugno 2020 — ha scritto il 12 agosto la dirigente 
generale, Carmen Madonia — il presidente della Regione ha previsto un 
progressivo rientro del personale negli uffici. Con successiva nota del 23 luglio è 
stato previsto il superamento della misura del 50 per cento precedentemente 
previsto». 
Insomma, un rimpallo di competenze, tanto più che per Madonia «rimane in capo 
a ciascun capo dipartimento, quale datore di lavoro, la competenza in materia». 
Maria Mattarella, a quel punto, ha chiesto una relazione più dettagliata 
all’assessorato alla Funzione pubblica, e il 31 agosto ha informato della mossa 
Palazzo Chigi. Nel frattempo, però, è passato un mese dalla prima lettera romana. 



E ieri un caso di positività si è registrato proprio in uno dei Centri per l’impiego, 
quello di Palermo: il dipendente è asintomatico ed è in isolamento a casa, ma 
intanto è stata effettuata la sanificazione dei locali e avviato il tracciamento dei 
contagi. « L’allarme è circoscritto — assicura la Regione — perché gli uffici 
provinciali del lavoro non sono ancora aperti al pubblico e ricevono solo per 
appuntamento. Peraltro il dipendente risultato positivo non è fra quelli che si 
spostavano fra gli uffici o avevano contatti diretti con il pubblico, dunque il rischio 
contagio è abbastanza limitato». 
« La sanificazione dei locali di Palermo — attaccano però Giuseppe Badagliacca e 
Angelo Lo Curto, del Siad- Cisal — arriva tardi ed è solo una goccia nel mare. I 
Centri per l’impiego di tutta la Sicilia a breve saranno presi d’assalto per Garanzia 
giovani, vogliamo sapere se in questi mesi sono state fatte le sanificazioni, se sono 
stati redatti tutti i documenti di valutazione rischi, se in tutti gli uffici regionali, dai 
centrali ai periferici, sono rispettate le distanze e ci sono barriere di protezione, 
mascherine e gel». 
A spingere per il ritorno in ufficio, nel nome della lotta ai “ grattapancia”, era stato 
proprio Musumeci, che aveva raccontato di avere ricevuto proteste per 
l’inefficienza degli uffici. I sindacati, però, chiedevano il rispetto del 
distanziamento e delle norme di sicurezza. Lo scontro si basa proprio su questo. 
L’assessora Grasso conferma la linea: «Ogni dirigente generale — taglia corto — 
è responsabile e datore di lavoro. Potenzialmente tutta le pubblica 
amministrazione, le scuole e ogni altro ufficio sono a rischio». 
Gli ultimi giorni, d’altro canto, hanno segnato un approdo del virus anche nei 
corridoi dei Palazzi: in Corte d’appello come al polo tecnico del Comune, che fino 
a ieri è rimasto chiuso, ma anche nell’impresa che effettua le pulizie 
all’Assemblea regionale. Così, alla spicciolata, le amministrazioni si stanno 
adeguando: la ministra della Funzione pubblica Fabiana Dadone, del resto, ha dato 
indicazione di confermare un’alta percentuale di lavoro da remoto. 
Alla Regione, però, si tira dritto: « In base alle disposizioni del presidente 
Musumeci — osserva Grasso — avevamo predisposto un rientro sicuro. Stiamo 
monitorando la situazione per capire come, laddove ci sono maggiori criticità, si 
può intervenire. Stiamo ragionando con i sindacati su eventuali linee guida in 
prossimità dell’inverno, ma attendo che i dirigenti mi diano qualche indicazione in 
più». 
 

 



Covid, trincea sanità Molti malati in 
più non basta il Cervello pronti altri 
ospedali 
È allarme da Palermo a Trapani: l’assessore Razza lancia un nuovo 
piano I prossimi degenti andranno al Civico, poi all’Ismett, a Partinico e 
Mazara 
di Giorgio Ruta L’impennata di contagi in Sicilia, soprattutto tra Palermo e 
Trapani, ha imposto all’assessorato alla Salute un’accelerazione sul piano 
d’emergenza per la seconda ondata del coronavirus. I posti di Malattie infettive e 
Terapia intensiva, negli ospedali che negli ultimi mesi hanno ospitato pazienti 
Covid, rischiano di esaurirsi presto, come già successo al Cervello di Palermo 
dove sono già occupati tutti gli otto letti di Rianimazione e i venti di degenza. Un 
campanello d’allarme che ha spinto l’assessore Ruggero Razza a procedere sulla 
via della prudenza, allargando la rete delle strutture Covid, in un giorno in cui la 
Sicilia ha registrato 99 positivi, senza contare 11 migranti, con picchi a Palermo 
(36) e nel Trapanese (31). 
Il fronte occidentale 
L’emergenza si è spostata nella Sicilia occidentale. Ed è qui che il nuovo piano 
dell’assessorato cerca di dare alternative al Cervello, sempre più sotto pressione. 
Non può reggere da solo, con il crescere dei pazienti del Palermitano e del 
Trapanese. Negli ultimi giorni, dicono i medici, la situazione è peggiorata. Ci sono 
tra i ricoverati un settantenne, un ultraottantenne, ma anche due pazienti più 
giovani. « Durante la prima fase della pandemia — racconta Baldo Renda, 
direttore di Anestesia e Rianimazione del Cervello — avevamo avuto al massimo 
sette ricoverati perché c’erano più ospedali impegnati sul Covid » . Per questo 
alla Regione hanno deciso di adottare una strategia "sequenziale". Riempito il 
Cervello e il Civico, l’Ismett dovrebbe trasformare un reparto offrendo una 
quarantina di posti, poi saranno coinvolti quelli di Partinico, che ha sei posti in 
terapia intensiva, e Mazara del Vallo, per far fronte soprattutto al cluster di Salemi. 
Se fosse necessario, come ultima ipotesi, c’è l’ex Istituto materno infantile di via 
Rampolla, a Palermo. La struttura, allestita durante l’emergenza e mai utilizzata, 
potrebbe ospitare fino a sessanta pazienti. « A giugno è stato speso oltre un 
milione e mezzo per attrezzare la terapia intensiva e quella sub-intensiva. Per chi e 
per cosa sono serviti?», chiede Angelo Collodoro, del sindacato dei medici Cimo. 



La situazione è fluida e bisogna essere pronti in ogni angolo della Sicilia. 
Soprattutto nelle prossime settimane, quando l’apertura delle scuole potrebbe 
aprire scenari nuovi e più complessi. Per questo, il piano Razza ha fissato alcune " 
sequenze di intervento" anche nel resto dell’Isola, dove al momento si registra 
meno pressione sulle terapie intensive. Agli ospedali Umberto I di Siracusa e 
Paternò Arezzo di Ragusa, se ce ne sarà bisogno, darà manforte quello di Noto. 
Mentre per la Sicilia centrale, in prima battuta, sarà il Sant’Elia di Caltanissetta a 
ospitare i pazienti e soltanto dopo l’ospedale di Ribera. 
Peggio del Veneto 
Dopo un lungo periodo in cui il virus in Sicilia sembrava quasi scomparso, 
nell’ultimo mese si è registrata un’impennata velocissima. Basti pensare che, negli 
ospedali dell’Isola, l’ 11 agosto erano 50 i ricoverati per Covid, di cui sei in 
terapia intensiva, mentre oggi sono balzati a 129, di cui 17 in gravi condizioni. È 
cambiato tutto in pochissimo tempo, tanto che la Sicilia adesso ha più ricoverati 
del Veneto ( 102, undici in terapia intensiva) e del Piemonte (102, nove in 
rianimazione). « Sono le conseguenze dei viaggi e dell’abbassamento della 
guardia » , osserva un ex componente del Comitato tecnico- scientifico siciliano, 
Antonello Giarratano, professore di Anestesia e rianimazione. Con i colleghi del 
Comitato aveva suggerito di sottoporre al tampone chiunque entrasse nell’Isola, 
ipotesi poi scartata per mancanza di omogeneità di scelte fra le Regioni. E ieri il 
presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza in cui 
fra l’altro annulla l’obbligo di quarantena per chi viene da Malta, Spagna, Grecia e 
Croazia. «Durante la prima ondata — argomenta il professor Giarratano — la 
maggior parte dei contagiati aveva sintomi e quindi era più facile individuarli. 
Adesso, con una carica virale non elevata, ci sono casi clinici meno gravi ma una 
diffusione, soprattutto attraverso i giovani, più subdola. Bisogna puntare sul 
tracciamento». 
 

 

In fila per il tampone privato "Ho 
starnutito, non si sa mai" 
Mattinata in un laboratorio: ogni giorno in 200 si sottopongono 
all’esame a pagamento In coda lavoratori autonomi, precari, universitari. 
" Io sono allergico, ma chi ci crede?" 



di Francesco Patanè Sono l’esercito del «non si sa mai, fattelo il tampone, per 
scrupolo». Ogni giorno a Palermo almeno 200 persone passano la giornata prima 
in coda e poi in attesa dell’esito del test che accerti di non aver contratto il Covid. 
Trascorrono anche sei ore davanti alle sedi dei pochi laboratori privati che in 
cambio di 50 euro ti congedano dalla truppa del « non si sa mai » e ti danno la 
patente di « sano e tamponato». Sono lavoratori autonomi che con la ripresa delle 
attività hanno a che fare ogni giorno con clienti e fornitori, lavoratori precari senza 
diritti ma con molti doveri, studenti universitari a rischio emarginazione, sono 
madri apprensive che vorrebbero il test per i figli dopo ogni fine settimana. 
Sono un campionario di vite che secondo i protocolli dell’Asp di Palermo ( cioè 
quelli del ministero della Salute) non hanno i requisiti per accedere al tampone 
gratuito, ma nel mondo reale devono fare i conti con la diffidenza dei colleghi, con 
le pressioni nemmeno troppo velate dei datori di lavoro, con le preoccupazioni dei 
parenti, con il distanziamento sociale, questa volta " imposto" dagli amici solo per 
una vacanza oltre Stretto o per qualche starnuto. «Chi mi conosce sa che sono 
allergico alla polvere e che in certi ambienti mi capita di starnutire più del 
normale. Eppure, da quando è scoppiata la pandemia, la mia allergia pare sia 
diventata l’Ebola — racconta Massimiliano Ferro, 21 anni, studente universitario 
di Ingegneria — Volevamo iscriverci a un corso avanzato d’inglese, il mio gruppo 
di studio l’ha fatto ma non mi hanno detto nulla. Così ho deciso: alla prossima 
uscita mi presento con il certificato che attesta che sono negativo e spero si torni 
alla normalità». 
Vite che negli ultimi 15 giorni hanno avuto contatti più a rischio del normale, 
frequentazioni un pizzico più pericolose, hanno contratto raffreddori o smaltito 
leggeri stati febbrili. Vite che non rientrano nei casi a rischio stabiliti dalla 
comunità scientifica, ma che sono a rischio per la cerchia sociale e lavorativa in 
cui vivono. Ieri in via La Farina, ai laboratori Karol, una delle poche strutture 
private abilitate a eseguire i tamponi, oltre 70 persone attendevano di sottoporsi 
all’esame. Le sedi della Karol sono tre: in via La Farina, alla Stazione centrale e a 
Mondello. In tutte si deve prenotare online e i tempi di attesa sono di almeno due o 
tre giorni, ma poi, come spesso accade a Palermo, c’è anche un turno fisico "a 
scaglioni d’orario" da sorbirsi prima di entrare in laboratorio. 
In molti non riescono nemmeno a prenotare al call center e si presentano alle 7 del 
mattino sperando di poter essere inseriti quando finiscono i prenotati. « Al 
telefono il servizio dell’Asp mi ha detto che con la sola febbre non sono a rischio 
contagio: ci vogliono anche altri sintomi o bisogna essere venuti in contatto con un 
positivo — racconta Marinella, commessa in un negozio del centro commerciale 
Forum — Al mio titolare ho presentato il certificato di malattia, gli ho detto che 



mi ero raffreddata. Il risultato è stato che, se voglio tornare, devo presentarmi con 
il risultato del tampone. La prossima volta gli dico che mi sono slogata una 
caviglia». 
Peggio va alle badanti pagate in nero, che dicono: "Se non faccio vedere al figlio il 
risultato del tampone ogni due settimane non mi fa avvicinare al padre, però 
continua a non volermi mettere in regola — racconta Anna, palermitana sulla 
cinquantina — Gli ho detto che mi costa un fortuna, gli ho chiesto di pagarmene 
almeno la metà, ma mi ha risposto che se voglio è così, altrimenti arrivederci ». 
Ci sono poi gli ipocondriaci, quelli che mentre attendi il turno si allontanano, che 
ti scrutano per capire se sarai tu l’untore. « La signora è al quarto tampone in un 
mese — racconta Francesco, l’addetto al turno fisico, bardato con occhiali da sole, 
mascherina e visiera — Non ci faccia caso, è convinta che siamo tutti infetti ». 
I più infastiditi sono gli agenti di commercio che dall’inizio del mese sono tornati 
a visitare di presenza i clienti e si sentono ripetere sempre la stessa domanda: "Ma 
come faccio a sapere che non mi contagia? » . Carlo Parrinello non si stacca un 
secondo dal suo smartphone: chatta, risponde al telefono, invia email nell’attesa. « 
Ho dovuto cedere anche al tampone — sbotta — non bastavano la mascherina e il 
gel igienizzante in borsa, non bastava il fatto di non poter più stringere la mano al 
cliente, adesso l’azienda ci suggerisce di andare a vendere con il risultato del 
tampone nella valigetta, come i pornoattori con il test dell’Hiv". Non si sa mai, per 
scrupolo. 
 


